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T J 3 Congregazione generale del pio Istituto di dotazione delia SSma Annunziata di questa Do-
minante

,
cui dal Consiglio di amministrazione si esibisce la settima Tabella preventiva degl’ introiti

e delle spese dello stesso pio Stabilimento, relativa all’ esercizio del prossimo futuro anno 1846,

scorgerà che si verifica sempre più il desiderato prosperamento negl’ interessi
,
e più particolar-

mente nello scopo dell’ Istituto predetto.

Se si osserva di fatti che gl’ introiti dalla somma di ^ 27567. 821 calcolata pel caden-

te anno 1 845 ,
si possono fondatamente considerare pel 1846 in quella di 7=7 27973. 696 si

rileva essersi sugl’ introiti stessi ottenuto un aumento di annui 7=7 4o5 . 875 prodotto in parte

da nuovi rinvestimenti fatti coi sopravanzi di cassa. E se si osserva del pari che le spese

,

non compresa la dotazione complessiva, dalla somma di 7=7 ii 5 o 2 . 55 (1) richiesta pel 1845

si considerano pel 1846 in quella di 7=7 io4 i 5 . 372 (2), si rileva egualmente sulle spese una

diminuzione di annui 7=7 1087. 173 (
3) 5

e quindi insieme si ha un prosperamento di an-

(1) Spese del 1845 (2) Spese pel 1846 (3) Confronto fra le spese del 1845
e quelle del 1846

Spese ordinarie . . ^ 9202 55 » Spese ordinarie . . 7^ 9115 37 2 Totale delle spese del 1845 11502 55 »>

Spese straordinarie . . 2300 » » Spese straordinarie . . 1300 9 » Simile del 1846 . . . 10415 37 2

Totale delle spese pel

1845 .... 11502 55 >3

Totale delle spese

del 1846
. ^ 10415 37 2

Minorazione di spese

pel 1846 . . ^ 1087 17 8



nui 7=7 1 49 ^* °^3 (4)5 su cu i va a proporsi un’ampliazione della dotazione complessiva per la quan-

tità di 7=7 i 5oo
,

facendo a pareggio risultare dalla Tabella la frazione di sopravanzo minore

di 7=7 G. q 4 7 di quella che risultava dalla Tabella del 184A
(
5 ).

In tal modo la dotazione, che potrà farsi pel 1846, si vede portata alla somma di 7=7 18001. 227 (6)
la quale posta a confronto di quella stabilita ed eseguita pel 1845 montante a 7=7 iG 5oi. 227 (7) esibisce

la enunciata ampliazione della dotazione complessiva di 7=7 i 5oo
,
proposta pel detto anno 1846.

Che se volesse farsi eguale confronto fra la somma che potè assegnarsi alla dotazione del pri-

mo anno della ripristinata amministrazione presso i Deputati (1839) e quella che si propone pel

prossimo anno 1846 ,
si ravviserà quanto notabile sia il prosperamento conseguito nel giro di sette

anni dall’ amministrazione medesima. Pel primo
,

cioè pel 1839 ,
il numero delle doti fù di 356 ,

ed il relativo importo fu di 7=7 1

1

43 1 • 25
(
8
) ,

e pel 1846 si portano al numero di 5yi (9) ,
il

cui importo è della già enunciata somma di 7=7 r8ooi. 227 5
ne risulta quindi pel 1846 un aumento

di numero 2f5 doti^ e ^quello di 7=7 '6569. 975 nell’ importo relativo.

Dovrébbesi dopo ciò passare ad esporre le cause dalle quali derivano i miglioramenti di

sopraindicati sì negl’ introiti
,
che nelle spese

;
ma siccome sono desse già annotate a fronte di

ciascuno degli articoli degli uni
,

e delle altre, che hanno risentito una variazione
,

e sono com-
presi nella Tabella

,
che si esibisce alla Congregazione generale per la sua approvazione

;
così il

Consiglio per amore di brevità trova conveniente di riportarsi alle annotazioni stesse , che ha

avuto cura di fare con quella chiarezza e precisione che fosse sufficiente a denotare le cause sud-

dette
;

e pel maggiore sviluppo delle partite dhe compongono f importo de’ singoli articoli della

Tabella il Consiglio stesso si riporta agli allegati che trovansi ostensibili nella Computisteria.

Il Consiglio crede nulladimeno opportuno di brevemente esporre nel presente rapporto le sor-

genti dalle quali ha esso desunto la più lata dotazione complessiva di sopra indicata
5

e farà per-

ciò osservare
,
che per la quantità di 7=7 1000 ha reputato innocuo ed anzi doveroso desumerla

dal fondo di riserva riducendolo a 7=7 1000 dagli 7=7 2000
,

a cui era stato limitato nella Tabella

dello scorso anno, per essersi riconosciute non riproducibili le cause che ne consigliarono le assegnazioni

nelle rispettive somme calcolate nei passati anni., e per essersi considerato
,
che ad ogni evento di

straordinarii pagamenti per i reliquati passivi degli esercizii precedenti potrà supplirsi col fondo di

cassa che suole rimanere inoperoso, e che s’impiegherebbe, giusta la massima, nei nuovi investimenti.

Per li residuali 7=7 5oo poi a compimento delli ripetuti 7=7 i 5oo ampliati per la dotazione

complessiva sonosi desunti dai prosperamenti di sopra dimostrati
,
conseguiti sugl’ introiti e sulle

spese ordinarie dell’ anno
,
n ridueendo per lo stesso anno 1846 a 7=7 1 3 . 347 il sopravanzo che

per 1
’ ora cadente anno 1845 risultava nella somma di 7=7 20. 294.

Nutre lusinga il Consiglio di Amministrazione che la Tabella di cui si tratta sarà per essere

riconosciuta regolare dalla Congregazione generale
,
e che perciò sarà da essa approvata

,
al pari

di quanto ebbe luogo per quelle degli anni precedenti
,
per poter procedere agli atti necessarii

per la esecuzione delle proposizioni nella Tabella medesima contenute.

(4) Prosperamento del 1846 (5) Differenza del sopravanzo

fra il 1845 ed il 1846
1

,(6 ) Importo delle doti pel 1846

— —

Aumento d’introiti . 405 87 5Ì Sopravanzo del 1845 77 20 29 4 Doti a nomina do’ terzi ^ 456 25 Y>

Diminuzione di spese 10S7 17 S Simile del 1846 . . . 13 34 7 Dotazione complessiva . 1 17544 97 7

Totale del prosperamento

del 1846 . . 1493 05 3

Minorazione del sopra-

vanzo del 1846 . 7=y 6 94 7

Totale delle doti pel 1 846^ 18001 22 7

(7) Importo delle doti pel 1845
(
8 ) Veggasi la Tabella relativa

all’ esercizio dell’ anno 1840
(9) Doti da conferirsi pel 1846

Doti a nomina de’ terzi ~ 456 25 » A nomina de’ terzi . N.° 17

Dotazione complessiva . 16044 97 7 Per la dotazione

plessiva . .

coni-

« • • 554

Totale delle dotipeli 8457=7 16501 22 7

Totale N.° 571
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Articoli

)

PAKTE I.a

Articoli INDICAZIONE DELLE PARTITE

Numeri

degli

allegati

Somme
approvate

nel Preventivo

dell’ esercizio

1845

CAPITOLO 1.0

Introiti ordinarii

SEZIONE I. a

Attività risultanti dal nuovo impianto
DE CAPITALI

I Fondi rustici ^ . I '7 59 55

2 Fondi urbani 2 4i79 60

3 Canoni sopra fondi rustici 3 225 145

4 Canoni sopra fondi urbani 4 88G9 998

5 Censi 5 r83G 02

6 Rendite a carico dello Stato 6 9^ 21 33 8

7
Frutti di capitali diversi 7 376 57 5

8 Legati 8 396 865

9

1

0

Prestazioni diverse

Metà della rendita netta proveniente dalla eredità di

Antonio Maria Passerini amministrata dalla Com-

9 23 40

pagnia del Santissimo Salvatore alla Minerva 5? i53 IO

_ _

Totale della Sezione /. 27340 471

SOMME RIGUARDANTI
L’ESERCIZIO 1816

presunte dalla

Congregazione

ordinaria

approvate dalla

Congregazione

generale

•7 59

4539

55

5 5

224 87

8854 998

1 887

9521

386

396

23

02

338

605

86 ,

1 53 io

7745 796



liM'KOI il

OSSERVAZIONI

DELLA CONGREGAZIONE ORDINARIA

L' aumento è calcolato sulle attuali ricerche del-

le case in via Florida N. 2 3 a 26 migliorata ed

ampliata
j

sulle pigioni della metà di casa già

spettante al venerabile Ospedale di S. Giacomo
,

e presa in enfiteusi dal nostro Luogo pio
,
non che

sopra altre più late pigioni che possono aver luogo

nella rinnovazione di talune locazioni.

Per 1 affrancazione del canone dovuto dalla ve-

nerabile Archiconfiraternita della Santissima Trini-

tà de Pellegrini ha luogo la diminuzione di ba-

jocchi 275.

Per la diminuzione di canone riconosciuto a fa ->

vore di uno degli Enfiteuti
,
in confronto dell aumento

avvenuto nella rettificazione di altro si verifica la

diminuzione di 7=7 i 5

L aumento proviene da nuovo rinvestimento

Proviene Vaumento dalle partite annualmente va-

riabili

Per una partila riconosciuta non più dovuta si

è verificata la diminuzione di bajocchi l\0.

!



Articoli

Continuazione della 1»AISTE l*«

INDICAZIONE DELLE PARTITE

riporto 77

SEZIONE //.a

Introiti di vario genere

Oblazioni nella festa della Santissima Annunziata

Numero

degli

allegati

IO

Totali del Capitolo I.° Introiti ordinarii 77

CAPITOLO IL®

Introiti straordinarii

Introiti suddetti per cause diverse

Somme
approvate

nel Preventivo

dell’ esercizio

1845

173^0

207

17547

47

35

821

SOMME RIGUARDANTI
L’ ESERCIZIO 1846

presunte dalla

Congregazione

ordinaria

27745 796

207 9 °

1

27953 696

approvate dalli

Congregazione

generale

20 20 5?

RISTRETTO

Capitolo I.° Introiti ordinarii 27547 82

1

27953 696

,, II.0 Introiti straordinarii 20
>>

20

Totali della parte I. Introiti 7=7 27567 821 ’ 2 797 3 ^96



INTROITI

(
5 )

OSSERVAZIONI

DELLA CONGREGAZIONE ORDINARIA DELLA CONGREGAZIONE GENERALE

La differenza ha causa dalla media di un trien-

nio ritenuta pel 1846.

|

4

4



Articoli

PARTE II »

4

J

8

9

io

1

1

I 2

INDICAZIONE DELLE PARTITE

CAPITOLO I.o

Spese ordinarie

SEZIONE y. a

Passitita risultanti dal nuovo impianto
DE CAPITALI

Canoni sopra fondi urbani

Censi

Legati

Suffragii

Doti a nomina de’ terzi giusta le disposizioni degli

Istitutori

Prestazioni diverse . . e

SEZIONE II.
a

Passività di vario genere

Tasse diverse

Risarcimenti ordinarii a’ fondi urbani ...
t

Sfitti e condonazioni

Rinvestimelo del legato Giustiniani

Spese di culto divino

Spese di amministrazione

Numero

degl i

allegai

I I

55

I 2

i3

i '
4

i5

16

55

55

i3

r 9

a riportare

Somme
approvate

nel Preventivo

dell* esercizio

1845

273

1 65

660

7 3

55

47

i o3A

456

24

666

629

86

2 5o

260

4*5

25

265

24

06

20

55

51

3qo5 04

SOMME RISGUARDANTI
L’ESERCIZIO 1846

presunte dalla

8400 07

Congregazione

ordinaria

approvate dalla

Congregazione

generale

338

1 65

660

o38

456

24

670

620

9°

n5o

25o

3807

7 3

55

74

3445

25

26;

9 2

55

55

55

»o

83-

83 7 2



SPESE

OSSERVAZIONI

DELLA CONGREGAZIONE ORDINARIA DELLA CONGREGAZIONE GENERALE

È compreso il canone di 65 sulla metà della

casa in via S. Chiara n. 26 a 28 riunita ad altra

già spettante al nostro Luogo pio
,
e data al mede-

simo in enfiteusi dall' archiospedale di S. Giacomo

Per la variabilità di uno dei legati ha luogo la

tenue diminuzione eli emerge fra lo stalo del 1 84 5

e cpiello del 1846.

Lìaumento deriva dal maggior prezzo della cera

in confronto di cpiello calcolalo nel 1845.

Si riferisce ì aumento alla dativa sulla metà di

casa presa in enfiteusi come sopra si è indicato.

|

Le somme controesposte sono state calcolate ap-

j

prossimativamente .

LI piccolo aumento è conseguenza dei cambiamen-

ti proposti nelle dicontro spese.

La diminuzione ha causa dal risparmio presunto

nella spesa per le stampe.

«

t

—



Articoli

Continuazione della PARTE II.»

i3

*4

i5

iG

*7

1

2

Numero Somme
SOMME RIGUARDANTI

1/ ESERCIZIO 1840

INDICAZIONE DELLE PARTITE degli

allegati

approvate
nel Preventivo

dell’ esercizio

1845

presunte dalla

Congregazione

ordinaria

approvate dalla

Congregazione

generale

riporto oo
4
^ oo 67 8372 00 co

*0

segue la SEZIONE II. a

Passività di vario genere

Vilalizii 20 5o 5o •n

Frutti yitalizii in ragione del 3 per °| 0 sopra doti

che non si pagano perchè conferite a zitelle che si

maritarono dopo gli anni 4$ 2 I I 2 45 I 2 45

Giubilazioni ad impiegati e pensioni alle loro famiglie 22 ’JDI 4o 672 40

Premii per doti rinunciate e ricadute 7
o3

7
G3 5

1

7=7 9202 55 91 15 372

SEZIONE III

Dotazione complessiva

Doti da conferirsi complessivamente sulla rendita netta

I

23 16044 97> 17544 97>'

Totale del capitolo I. Spese ordinarie 26247 627 2GG60 349

CAPITOLO II.o

Spese straordinarie

Risarcimenti straordinarii ai fondi urbani 3oo >) 3oo
5 ?

Fondo di riserva 2000 JJ 1 000 t

Totale del Capitolo II.0 Spese straordinarie ....
4.

2 3oo 1 3oo



SPESE

( 9 )

mmm

OSSERVAZIONI

DELLA CONGREGAZIONE ORDINARIA DELLA CONGREGAZIONE GENERALE

Si è verificata la ricadenza della pensione annua
di 7=7 60 .

La somma proposta pel 1846 è desunta dalla

media dell ultimo triennio a tutto il 1844 .

Il costante avanzo ottenutosi nei conti consuntivi

dei passati esercizii ha consigliato di limitare la

somma presunta pel 1846 a soli 7=7 1000 per il

fiondo di riserva onde conseguire in detto esercizio

una più copiosa dotazione complessiva.



(
10

)

Continuazione della PARTE I8- a

INDICAZIONE DELLE PARTITE

Somme
approvate

nel Preventivo

dell’ esercizio

1845

SOMME RISC
L’ ESERCÌ

presunte dalla

Congregazione

ordinaria

}UARDANTI
ZIO 1846

approvate dalla

Congregazione

generale

RISTRETTO DELLE SPESE

Capitolo I.° Spese ordinarie 25247 527 26660 349

Capitolo II. 0 Spese straordinarie 2 3oo i 3 oo

Totale della parte JI. a Spese.' . 2704^ 527 27960 349

suia6óuuto ametalo

Parte I. a Introiti ; 27567 821 27973 %6

Parte II. a Spese »... 27547 527 27960 349

Avanzo 7^ 20 2 94 i3 34?

|<
Risulta una diminuzione di sopravanzo di ^ 6. 94.7
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SI*ESE

OSSERVAZIONI

DELLA CONGREGAZIONE ORDINARIA DELLA CONGREGAZIONE GENERALE
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